COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Caro/a Socio/a,
in occasione della convocazione dell’assemblea annuale vogliamo ricordarTi che il nostro sodalizio è presente
e può costituire un aiuto serio e concreto per Te e la Tua famiglia.
Le difficoltà che hanno connotato il periodo di diffusione della pandemia da COVID- 19, e che ancora
purtroppo persistono, rendono veramente attuali gli ideali di condivisione e solidarietà che sono alla radice
della nostra identità e che ci spingono ad un’azione concreta e diretta.
Per realizzare l’art. 1 “Fini e Scopi” del nostro Statuto è stato approvato il16/10/2020 dall’assemblea generale
dei Soci il REGOLAMENTO INTERNO, istituito dal Consiglio di Amministrazione, che testualmente recita all’
art.6:
“Ai soci in regola con il pagamento della quota sociale viene riconosciuto, previa apposita domanda:
a) contributo per malattia determinante inabilità temporanea al lavoro attestata da certificato medico, nella
misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, che si riserva diritto di controllo da parte del medico
fiduciario;
b) contributo per ricovero ospedaliero attestato da apposita certificazione, nella misura determinata dal
Consiglio di Amministrazione;
c) contributo per assistenza notturna da parte di personale qualificato anche al domicilio, purché attestata
da idonea certificazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione;
d) contributo straordinario deliberato dal Consiglio di Amministrazione per casi particolari opportunamente
documentati “
pertanto tieni presente tali opportunità che potrai attivare con una semplice richiesta da inoltrare anche via
e-mail all’indirizzo: somslassio@libero.it o all’indirizzo della Ns sede ( Alassio Via XX Settembre 23/4)
Le richieste verranno valutate nel loro contenuto e numero per le conseguenti decisioni di merito e di
quantificazione economica in compatibilità con le finanze ed il bilancio della SOMS Alassio.

Ti segnaliamo inoltre che è attivo il sito internet www.somsalassio.it dove potrai aggiornarti in merito
all’attività svolta dalla nostra società di mutuo soccorso oltre che visionare i documenti citati e tanto altro.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo

